
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

Proseguono i lavori  
per le scuole di Persiceto 
 
Il trasloco degli arredi scolastici dalla scuola primaria Garagnani ai locali delle Suore Minime e 
della Parrocchia sono conclusi. La ditta che si è aggiudicata il lavoro per la costruzione dell’ 
edificio scolastico temporaneo nell’area della scuola Romagnoli ha già depositato il progetto 
esecutivo mentre alla scuola paritaria Sacro Cuore di Decima sono già partiti i lavori di messa 
in sicurezza. 
 
Trasloco completato per le 5 classi delle Budrie che saranno ospitate nei locali parrocchiali messi a 
disposizione dalle Suore Minime dell’Addolorata e dalla Parrocchia: gli arredi scolastici sono già stati 
trasferiti e a breve sarà attivato anche il trasferimento delle utenze telefoniche. 
La ditta “Cmc Prefabbricati srl”, che si è aggiudicata il lavoro per la costruzione dell'edificio scolastico 
temporaneo nell’area della scuola primaria Romagnoli, ha già depositato il progetto esecutivo ed è 
in attesa dell’approvazione della Regione. Le operazioni di accantieramento e predisposizione dell’area 
inizieranno nella settimana di ferragosto e per garantire il completamento dei lavori in tempi rapidi sono 
stati previsti 2 turni di lavoro con possibilità di attivarne un terzo in base alle indicazioni del direttore 
dei lavori. Il Consorzio dei Partecipanti, proprietario dell'area di via Massarenti sulla quale sarà 
realizzata una strada per attività di servizio e per mezzi di pronto intervento e le canalizzazioni per 
l'edificio scolastico, ha rilasciato l'autorizzazione all'occupazione permanente dell'area e all'esecuzione 
dei lavori dimostrando la volontà di massima collaborazione. La dirigenza scolastica non ha ancora 
ricevuto le necessarie informazioni sulla disponibilità effettiva di insegnanti (organico di fatto) grazie 
alle quali verrà deciso se in questo edificio di otto moduli verranno ospitate, oltre alle due prime della 
scuola Romagnoli, le classi prime o seconde della scuola Quaquarelli. 
Per le rimanenti 23 aule della scuola primaria “Quaquarelli” si è appena concluso il bando per 
l’affitto di prefabbricati modulari scolastici che saranno collocati nella zona vicina all’Ospedale (a 
fronte dell’Hotel Persico’s) e a breve la Regione incaricherà la ditta aggiudicataria per l’avvio dei lavori. 
Gli uffici di segreteria delle scuole Quaquarelli rimarranno nei locali di via Guardia Nazionale, dove 
erano già stati spostati in seguito al sisma. 
Alla scuola paritaria “Sacro Cuore” di Decima sono già partiti i lavori di messa in sicurezza 
dell’edificio principale. 
Gli uffici tecnici comunali, in collaborazione con la Regione, stanno seguendo tutte la attività necessarie 
all’avvio e alla corretta prosecuzione dei lavori per le strutture temporanee e stanno progettando le 
modifiche alla viabilità in corrispondenza delle due aree scolastiche che ospiteranno i nuovi moduli. 
Il comune fornirà aggiornamenti costanti sull’evoluzione della situazione scuole, per essere aggiornati 
invitiamo tutti i cittadini a consultare gli strumenti di comunicazione istituzionale (sito, facebook, 
newsletter); gli uffici preposti alla varie attività rimangono comunque a disposizione per eventuali 
richieste di informazioni o approfondimenti. 
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